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❚❚ Presso la Nostra Famiglia un piano per far fronte all’incremento dei casi

I n Lombardia, presso l’Istituto Scientifico 
Medea e i centri di riabilitazione La Nostra 
Famiglia, è partito il progetto NOAH (New 

Organization for Autism Healthcare), un nuo-
vo percorso rivolto a bambini autistici, il cui 
presupposto è la continuità di cura dall’ospe-
dale al territorio. 
Il nuovo modello organizzativo intende far 
fronte ad un bisogno clinico e riabilitativo 
emergente: se nel 2000 l’autismo colpiva un 
bambino su 700, oggi ne tocca uno ogni 150 e 
in alcune stime anche di più. Inoltre, in consi-
derazione della loro gravità, pervasività e cro-
nicità, i disturbi dello spettro autistico deter-
minano - nei bambini che non hanno ricevuto 
adeguato trattamento - una sequela di conse-
guenze che, nei casi più gravi, comporta isola-
mento e mancata inclusione sociale.
Allo stato attuale la cura dell’autismo rientra 
nell’area indistinta della riabilitazione, “tara-
ta” sulle disabilità conseguenti ad un evento 

traumatico, che prevede 5 ore di trattamento 
a settimana per bambino: nell’autismo, inve-
ce, successi dell’intervento terapeutico e ri-
abilitativo sono una diagnosi precoce, già a 
partire dal 18° mese, e interventi frequenti e 
tempestivi durante le prime fasi dello svilup-
po, unica finestra temporale dove è possibile 
incidere positivamente sull’evoluzione della 
patologia (entro i 6 anni di età è possibile una 
uscita dalla diagnosi tra il 3 e il 20%, secondo 
alcuni lavori usciti in letteratura).
Il nuovo percorso adottato al Medea e alla 
Nostra Famiglia, anche in tempi di spending 
revew e “senza maggiori oneri per la finanza 
pubblica” (come recita la legge 134 sull’auti-
smo di quest’anno), prevede interventi con un 
intensità decrescente a scansione semestrale 
dal momento della diagnosi fino all’ingresso 
nella scuola primaria: si parte con 8 ore setti-
manali di interventi ambulatoriali basati sulle 
tecniche di derivazione ABA di ultima genera-

zione - quelle con maggiore efficacia e rispetto 
della dinamiche evolutive, come conferma-
to da una recentissima review internazionale 
(ottobre 2015) - applicate tempestivamente 
dopo la diagnosi da un’équipe di psicologi, 
educatori, logopedisti e neuropsicomotricisti. 
Il modello prevede la presenza “in box” di ge-
nitori e di operatori della scuola dell’infanzia, 
in relazione alle fasi cruciali di sviluppo, per 
trasferire alle figure maggiormente a contatto 
con il bambino le competenze necessarie che 
ne facilitino la positiva evoluzione.
La presa in carico prosegue poi con un pro-
cesso di integrazione socio-sanitaria durante 
la scuola primaria, cui si accompagna un sim-
metrico percorso di coinvolgimento del con-
testo socio-familiare del bambino, che ha un 
effetto moltiplicatore del trattamento e della 
sua efficacia
A regime, nei 7 centri di riabilitazione della 
Nostra Famiglia presenti in Lombardia coin-

volti nel progetto 
(Lecco, Bosisio Pa-
rini, Carate Brian-
za, Ponte Lambro, 
Como, Sesto San 
Giovanni e Casti-
glione Olona) sa-
ranno seguiti 224 bambini tra i 2 e i 6 anni 
con un percorso a intensità decrescente e 280 
bambini della scuola primaria con una presa 
in carico di tipo socio-sanitario, per un tota-
le di circa 500 bambini nei territori delle ATS 
della Brianza e dell’Insubria.
«Il nostro primo obiettivo è la continuità di 
cura: per questo svilupperemo collaborazioni 
con le Agenzie per la Tutela della Salute e con 
le Aziende Socio Sanitarie Territoriali. Un pro-
blema così grande e urgente non può essere 
risolto in solitudine da nessuno», commenta 
Francesca Pedretti, Direttrice Regionale dei 
centri lombardi de La Nostra Famiglia.

Autismo: nuovi modelli di presa in carico

“Oncologia e 
territorio. I tumori 
del pancreas”: 
con il convegno 

organizzato il 18 e 19 marzo 
presso l’Aula Magna del 
Politecnico di Como 
si conclude il ciclo di 
approfondimento dedicato ai 
tumori delle cosiddette “alte 
vie”, inaugurato due anni fa 
dall’associazione Erone onlus. 
Un viaggio iniziato con i tumori 
allo stomaco (febbraio 2014), 
proseguito con i tumori al 
fegato (febbraio 2015) e che 
si concluderà, appunto, con 
quelli del pancreas. «Il tumore 
del pancreas – ci spiega il dott. 
Alberto Vannelli, responsabile 
dell’Unità Operativa di 
Chirurgia Oncologica 
dell’Ospedale Valduce di Como 
e presidente dell’associazione 
Erone onlus – è il più difficile da 
sconfiggere rispetto agli altri di 
cui ci siamo occupati. In passato 
era definito il “cancro orfano”: 
pur non avendo un’incidenza 
così alta in relazione ad altre 
forme tumorali  il suo indice di 
mortalità è infatti molto elevato, 
al punto da essere annoverato 
al quinto posto tra le principali 
cause di morte». 
Di che numeri parliamo?
«Siamo nell’ordine di quasi 13 
mila nuovi casi l’anno in Italia 
e di poco più di un centinaio 
in provincia di Como, con 
un’incidenza maggiore per 
le donne. Fortunatamente la 
storia di questo tumore si è 
modificata nel tempo, non tanto 
come diagnosi quanto come 
tipologia, e l’introduzione di 
esami sempre più di routine 
ha ampliato i margini di 
intervento. Il pancreas è un 
organo diviso a metà, con 
una componente chiamata 
esocrina, che serve per 
produrre i succhi pancreatici 
per la digestione, ed una 
endocrina per la regolazione 
della glicemia. Negli ultimi 
anni abbiamo riscontrato 
l’aumento dei tumori legati alla 
componente endocrina, che 
fortunatamente sono quelli a 
migliore prognosi. Inoltre grazie 
all’impiego diffuso della Tac è 
oggi più facile individuare la 
presenza di forme cistiche: in 
questa famiglia di neoplasie, 
dal comportamento biologico 
molto vario (da benigno a 
francamente maligno), spesso 
è consigliata la rimozione. Se 
la forma tumorale si manifesta 
invece nella componente 

esocrina (adenocarcinoma) 
è possibile intervenire 
chirurgicamente soltanto 
nel 15-20% dei casi. De resto 
si tratta di un tumore la cui 
velocità di crescita è molto alta 
e per il quale a fare la differenza 
è il tempo della diagnosi».
È possibile assumere dei 
comportamenti preventivi?
«Lo scopo del convegno, 
soprattutto per la giornata 
riferita alla popolazione 
(venerdì, ndr), è proprio quello 
di puntare sulla prevenzione. 
Mentre in passato si pensava 
che il tumore del pancreas 
fosse strettamente correlato 

all’assunzione di alcol, gli 
ultimi studi ne hanno invece 
dimostrato il legame con il 
fumo da sigaretta, ancor più 
che rispetto al polmone. Tra 
gli altri fattori di rischio vi sono 
l’alimentazione non adeguata, 
in special modo priva di frutta e 
verdura; la mancanza di attività 
fisica; l’eccesso di peso. Per i 
tumori del pancreas è inoltre 
provata, nel 10% dei casi, una 
componente di ereditarietà. 
Dunque la percentuale di 
rischio cresce nel caso si siano 
manifestati in famiglia, ad 
esempio, episodi di pancreatite. 

Fondamentale, dunque, 
l’attenzione a se stessi ma 
anche alla propria genealogia. 
Restando sul convegno 
segnalo con piacere che la 
collaborazione con la Direzione 
Didattica provinciale ci ha 
dato la possibilità di allargarne 
la richiesta di partecipazione 
anche alle scuole. In questo 
modo centriamo il duplice 
obiettivo di sensibilizzare i 
più giovani all’assunzione di 
stili di vita idonei e mettiamo 
in guardia chi ha avuto casi di 
tumore al pancreas in famiglia».
La giornata di sabato sarà 

Oncologia e territorio. Appuntamento 18 e 19 marzo presso il Politecnico di Como

L’evento è 
promosso 
dall’associazione 
Erone onlus. 
Circa un centinaio 
i nuovi casi 
all’anno.

La sfida            
ai tumori       

del pancreas 

invece rivolta alla classe 
medica…
«Così come nelle passate 
edizione la giornata di sabato 
avrà un “taglio” prettamente 
scientifico. Nello specifico 
abbiamo voluto premiare la 
linea della riforma sanitaria 
entrata in vigore dal 1° 
gennaio. Presenti saranno 
diverse professionalità del 
territorio attive nel settore. 
Questo perché, più di altri, 
il trattamento del tumore 
del pancreas passa da una 
collegialità e da un’alta 
competenza che, se non 
presenti, non possono garantire 
un’efficienza di trattamento. 
E dato che una delle richieste 
della riforma sanitaria è proprio 
quella di garantire il miglior 
efficientemento del servizio, noi 
abbiamo cercato di raggruppare 
quelle che sono le eccellenze 
del territorio, allo scopo di poter 
sempre garantire la migliore 
offerta sanitaria».
La riforma sanitaria potrà 
mettere il territorio nelle 
condizioni di attivare le 
sinergie necessarie perché si 
possa agire al meglio anche in 
questo campo?
«Senza alcun dubbio. Anche 
se la riforma è molto articolata 
e complessa e richiederà del 
tempo per andare a regime. 
Ci terrei però a far presente 
come il nostro territorio sia 
stato in grado, sotto certi 
aspetti, di anticiparne i 
contenuti attivando già da 
tempo sinergie e strette forme 
di collaborazione. Nel mese 
di novembre 2015 abbiamo 
presentato i primi risultati 
raccolti dopo il convegno 
dedicato ai tumori allo 
stomaco: una miglior gestione 
dei pazienti affetti da questa 
malattia ha portato ad un + 38% 
di trattamento sul territorio, 
con conseguente risparmio di 
risorse e miglior utilizzo delle 
competenze territoriali. Al 
punto che siamo stati premiati 
con la pubblicazione su una 
delle più importanti riviste del 
settore: la “European Journal 
of Surgical Oncology”. Attestato 
indiretto della bontà del nostro 
percorso».
Grande attesa, dunque, per 
la due giorni di marzo. Tra i 
relatori, venerdì 18 marzo, ci 
sarà anche il vescovo Diego 
Coletti, che svilupperà il tema: 
“Tumori: quando la vita è una 
questione di stile”.
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Dove e quando
“Oncologia e territorio: i tumori del pancreas” si articolerà nelle 
giornate del 18 e 19 marzo, presso la sede di Como del Politecnico, 
in via Castelnuovo 7. La giornata di venerdì 18, aperta alla 
popolazione, avrà inizio alle 17.30 e si concluderà con la cena 
offerta da Erone onlus.
Il simposio di sabato 19, riservato alla classe medica, avrà inizio 
alle ore 8 con la registrazione dei partecipanti e si concluderà 
nel pomeriggio.
Per informazioni: Alberto Vannelli, info@albertovannelli.it 
www.eroneonlus.it.


